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ersatilità cromatica

L’appartamento, situato al secondo piano di un edificio residenziale degli anni ‘70 nel cuore della Valle d’Itria, 
più precisamente a Martina Franca, risulta essere la fusione di due unità abitative confinanti. L’esigenza della 
committenza ha portato a sviluppare il progetto in due blocchi funzionali distinti: da un lato la zona notte con 

tre camere, cabina armadio e bagno padronale; dall’altro un’ampia zona giorno con ingresso-guardaroba, salone, bagno di 
servizio e cucina. Nasce così uno spazio poliedrico ma allo stesso tempo razionale, strutturato per ospitare una coppia con 
figli. Successivamente, ci si è concentrati sulla necessità di caratterizzare tutti gli ambienti senza compromettere l’armonia 
dell’intera abitazione. Pertanto, la scelta di utilizzare diversi colori e materiali, con tutte le loro sfumature, crea un gioco di 
alternanza in cui nessuna tonalità sovrasta l’altra.
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La fornitura dei tendaggi è stata affidata all’atelier TENDA IN S.r.l. con sede a Martina Franca (Ta) tel. 080.4805799 e-mail: info@tendain.com. Nata 
nel 1985, soddisfa i gusti della clientela più esigente attraverso la raffinatezza e l’eleganza dei suoi tessuti, grazie alla grande maestria e competenza della 
sartoria che ne esalta i prodotti con particolari sempre diversi, con motivi personalizzati e con idee innovative. Nell’atelier è possibile trovare una vasta 
gamma di complementi d’arredo, tende da interno, modelli e tessuti per ogni tipo di arredamento classico e moderno.  www.tendain.com          (vedi pag. 27)

Per la fornitura dei materiali è stata selezionata CHERAMIE con sede a Martina Franca (Ta) tel. 080.4859643 e-mail: info@cheramie.it. Cheramie è il 
punto di riferimento in fatto di arredo per la casa. Dai pavimenti ai rivestimenti, passando per il marmo, il gres porcellanato ed il parquet, l’arredo bagno, 
cucine in muratura, caminetti, sanitari, rubinetterie e tanto altro. www.cheramie.it                    (vedi pag. 23)



Tenda In Srl
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Le opere di ristrutturazione sono state affidate alla ditta ANGELOBRUNO S.r.l. con sede a Martina Franca (Ta) tel. 080.2047967 e-mail: info@abbw.it.
Affidabilità e garanzia di qualità sono le peculiarità che fanno dell’azienda un punto di riferimento nel campo delle ristrutturazioni edilizie. La sicurezza di un 
prodotto chiavi in mano, la semplicità di un unico interlocutore, l’elevata qualità dei servizi offerti con un costante orientamento ai risultati e alle esigenze 
dei clienti, una forte attitudine all’innovazione, un rigoroso e sentito rispetto e la piena valorizzazione delle risorse umane impiegate sono i punti di forza di 
questa azienda. www.abbw.it


